
L’asSESSOre Ma cuma
faciàte voi
giuljìse a legge
Sor Paole ‘nte-
ramane?

‘Nnu si che pe
noje a Giglie, lu

terramà aè la
prime lingue

stranire?

-  Assesso’, ‘nghe tutte ‘ssi chiacchjere, hi
viste cume m’ì fatte nasce ‘nu pale sobbre
lu stòmache?
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Lu joche de li tre carte
Pe’ capa’ chi tè da j’ a cummanna’ ‘lla a la TEAM se sta ‘ffa llu joche cchju vicchie de lu monne.

Cartuccèlle vince, cartuccèlle perde.
Cartuccèlle vince, cartuccèlle perde.
Dove sta l’asse? Signurì, facìte la vostra
puntata! Chi ‘nna sintìte sta cantilène, peì
li strade de Napule e pure de Roma e da
‘mbo te tembe pure su li autogrill de li
autostrade? Lu joche è semplice. Ce sta
une che tre tre carte ‘mmane, e li move
‘continuazejòne, da ‘ma li passe a
chell’addre e dapù li pose jo ‘nterre e
t’addumànne. Signurì, dove la l’asse. L’as-
se vince e hill’iddre carte perde. Te fa
puntà ‘na somme e se tu ‘nduvìne duhua
sta l’asse, vince, sendanò pirde. Hasse le
sa simbre duhua sta l’asse, ma tu ‘nnu s’,
ccuscì sbije simbre e pirde la puntate.
Hasse vince. Mo se sta ffa’ ‘na specie di
joche de li tre carte per’ capà qualle che
tè da jì a cummannà ‘lla a la Team.  Qualle

E ch’à datte Chiode,
quande j’avàte datte
chevoi terremutàte
teramàne state
‘mbo ‘ncazzìte?

A’rmaste ‘mbo
scosse.

L’ùddeme valzer

che te le carte ‘mmane, tè tre carte, su
une ce sta ‘rtrattàte Vitelli, su ‘n’addre
Micheli e su chell’addre angòre Altito-
nane. Qualle move svalde li carte e dice:
“Carta vince e carta perde. Carta vince e
carta perde. Duha sta lu presidènte de la
Team?” Une scupre ‘na carte, e se vate lu
ritràtte de Micheli. Qualle arsponne:
“None, paisà, ‘nnaè quasse lu presidente
de la Team”. E argumingìte a manijà
svalde svalde li tre carte, dapu l’irpuse e
addumanne: “Carte vince, carte perde.
Duha sta lu presidente de la Team?”. Tu
scupre ‘na carte: se vete lu ritratte de
Altitonante: E qualle dice: “No, hì per-
se. ‘Nnaè quasse.” E tu ci’arpruve. Ma
quanne finisce stu joche? Quanne sciarà
finalmente la carta bone? E’ chiare che
dapù che sarà scìte, ‘nni vinte tu lu stasse.
Peccà a vinge sarà sicuramente  qualle
che sarà fatte presedènte... pe’ premje de
cunsulazejone. Peccà tutte e ttra, Vitelli,
Micheli e Altitonante se tì da cunzulà da
cacche despjacìre... depulèteche.

A’ state
truvìte ‘na
frache de
muzzarelle
fuorilegge.

E ch’avè fatte ‘ssi
muzzarelle? Avè
jìte arrubbà jo a l a
banghe?

L’addre sare s’à tenute dantre a lu salone de lu palazze de lu Cummune, ‘na
gran feste da bballe. Lu sìnneche gnove avè ‘nvetate tutti quinte l’impieghìte
de lu Cummùne, mischje e fàmmene, e pure li diriginte. Anze, li diriginte
stave vistìte da damigelle d’onore, peccà la feste avè stata fatte prùbbje pe’
hisce, anze, la festa avè state fatte prubbje a hisce. Ccuscì li varie Cugnine,

Mariotte, Cupaiole, Di Timo-
teo e cumpagnie belle s’avè
‘rvestìte ‘nde li spuse e je dava
a ‘bballà, ‘nghe tutte quinde.
Tanghe, mazzurche, e pure lu
balle de la matunelle. Dapù,
quand’arrivìte lu sìnneche, c’à
fatte tarde peccà stava angore
a uperà, pure ca ere notte, ‘nu
pare de morroide e tre quattre
ernie, tutte li diriginte vulave
ballà prubbje ‘nghe hasse.
‘Nzomme, se lu letecàve. Ma
lu sìnneche à datte sùbbete ca
ere stracche, peccà avè state a
uperà finind’allore, e che
putave fa solo l’ùddeme val-
zer, ‘nghe ‘nu dirigente a scel-
te, ma tenàve da didìce hisce
ci tenàve da esse la persona
che ballaàve ‘nghe lu sìn-
neche. Però li dirigìnde n’zar-
scite a matte d’accorde. L’ha
pruvàte tutte, ma l’accorde

‘nzà truvàte. Ccusscì ha decìse di disputìrsele, a muccecate. S’à dìte de mane
e s’abbijìte a pijì a muccecàte tra de hisce. E come muccecàve! Peccà lu sa
tutte quinde, come mòcceche ‘nu deregènte cmunale nen mòcceche nisciùne.
A la fine à vinte Cuapaiole, ch’ave date li muccecate cchiù grusse, tante che
a tutte quinde l’hiddre deregìnde se sanguenàbìve li vracce come li funtàne.
Ccuscì à tuccàte prubbje a Cupaiole de fasse l’ùddeme valzer ‘nghe lu
sìnneche. Chill’ddre lu valzer se lu ballàva da sule, e a la fine ognune
p’arpusirse s’à jìte allucà sobbre a na sigge deverse da qualle duhua stave
allucàte prime. Lu sìnneche ere stracche ma molto felice. Ha dichiaràte a la
stampe: “Ho ballato con uno solo, ma il valzer lo hanno ballato tutti.” Dapù
à spiegàte a tutte, ‘nghe bille parole,
che ‘nu sìnneche ‘ndelligente li di-

Mo’ li terre-
mutàte aquilà-
ne te’ ddo
indulgenze.

‘Nze ne putasse
arvànne une,
ccuscì ce se
compre ‘na casa?

rigende le tè da fa ballà tutte
quinde e ne tè da fa’ come à fatte
Ernine D’Agustìne ‘lla a la
Pruvince, che a Grue ja fatte fa’
fatte tutte le balle che deciàve
hasse, e ‘gna fatte fa’ maje ‘nu
belle gire de valzer.” Come se po’
‘rcunòsce, Catarre e li sù rag-
gione prubbje bbone. Hisce scì
che lu sa che je se te’ da fa’ e da fa
fa’ a li diriginde pe’ falle sta’
‘ncampane. Ugne tante ‘nu belle
gire de valzer e je passe ogni ten-
tazejone de ballà pe’ conta sù.

Di imminente pubblicazione

Epigramma
Hanno commissarriato il PiddiElle
e Altitonante è sceso dalle selle,
Or diranno che stava sulle palle
del circo e che venderà cara la pelle.
Ma voi non ci credete. Somo balle.
Ne son fuggiti di buoi dalle stalle.

Ferzetti ed Albanello.
Ora scrive questo,
ormai sempre più mesto,
ora scrive quello.
E l’uno insiste
e l’altro gli resiste.
E’ una sfida a chi ce l’ha più
lungo... il testo dello scritto.

Ditirambo



Sa chiuse l’istate
munturiase.

E quande s’avè aperte?

Ultimo grande successo
di Alberto Pompizi

Quando la classe non è acqua. L’ultimo album di Alberto Pompizi, il
celebrato e celeberrimo cantautore rock (oltre che sindaco) di
Sant’Omero è destinato a rimanere negli annali della musica mondia-
le, sia per i ritmi sbalorditivi sia per i testi, di grande profondità poe-
tica e filosofica. Il tema ricorrente dell’album è il rapporto tra il pieno
e il vuoto. Che cos’è il pieno e che cos’è il vuoto? Secondo Pompizi, i
concetti di pieno e di vuoto sono relativi. Quello che può essere pieno
per qualcuno può essere vuoto per qualcun altro, e quello che può
essere pieno un giorno, può essere vuoto il giorno dopo. Come acca-
de agli autovelox che ha fatto istallare nel suo comune. Il giorno
prima erano pieni e il giorno dopo erano vuoti. Ma Pompizi è sicuro:
torneranno ad essere pieni domani, o dopo domani. Basta aspettare,
perché la vita è così: ciò che è pieno può vuotarsi e ciò che è vuoto può
riempirsi. E’ ovvio che questo vale per tute le cose, anche per le teste
dei sindaci e non solo di quelli della Val Vibrata.

Suttanèlle vo’
querelà Catarre
pe’ qualle che jà
datte.

E peccà vo’ che lu giudiz-
zje finale su qualle c’a
fatte ‘mpulèteche lu dà li
carabinire?

Questa settimana l’on Tommaso Ginoble ha “schiamazzato” in una libreria di
Roseto, dicendo al titolare che lui non ha paura di chi ha i denti da latte, visto
che ha saputo affrontare e sconfiggere degli squali che hanno denti assai più
aguzzi e terribili; in una gelateria di Giulianova, dove ha strapazzato il gelataio
perché i gusti non erano di suo gusto; in una latteria di Montepagano, dove
pretendeva di bere il latte direttamente dalle mammelle delle vacche; in una
edicola di giornali di Teramo, dove ha incontrato un ex comunista che gli ha
ricordato quando lui giocava a pallacanestro e non prendeva mai due palle di
seguito. Ha poi schiamazzato in un cinema all’aperto di Alba Adriatica, dicen-
do che il film lo aveva già visto due volte e che, comunque, non era bello che il
finale fosse sempre lo stesso. L’ultimo schiamazzo è stato per un tale che, a
Torano, pretendeva ancora che Peppino Di Luca si dimettesse. Ginoble ha
schiamazzato molto, dicendo al malcapitato che andasse pure ad impiccarsi,
tanto Di Luca lui non lo farà dimettere mai, alla faccia di chi lo vorrebbe.

ROSE                     TANI

Multate le tartarughe

Ce sta, ce sta,
ma ‘nu jurne
scì e une no.

Ma inzomme, a
Sant’Omero li
autovelox ce sta o
‘nge stà?

E comunque adesso gli
autovelox comprati dal
Comune di Sant’Omero
se li paga lui, di tasca
sua, dopo l’ordinanza

Maroni?

Sono giorni che aspetta un invito a cena, o magari a pranzo,
ma l’invito non arriva. Così Clemente Mastella non sa dove
andare a mangiare il prossimo mese. Abituato com’è a
mangiare sempre in casa d’altri, Mastella si trova spiazza-
to. Gli erano state promesse laute cene, dopo che aveva
fatto cadere il governo Prodi, e adesso non mantengono le
promesse e ancora non lo hanno invitato a nessun tavolo
del PDL. E, naturalmente, anche dai tavoli del PD lo tengo-
no lontano, considerato che all’inizio si accontentava delle
briciole, ma poi la sua fame era cresciuta al punto da divo-
rare in poco tempo poltrone intere, con tutti i chiodi e la
colla. Nei giorni scorsi Mastella a nome del suo Udeur ha
rivolto delle suppliche perfino al Papa, chiedendogli di spo-
sare la sua causa. Ma la Segreteria di Stato del Vaticano gli
ha risposto che il papa non si sposa.

E adesso Clemente Mastella non sa dove andare a mangiare il prossimo mese

Mastromauro inflessibile: “Che gliele
dò a fare a le carte del PRG? Quelli non
le saprebbero nemmeno leggere!”
Mastromauro è inflessibile e non sente ragioni. Non è per nulla inten-
zionato a dare i documenti del PRG a quelli che glieli hanno richiesti.
“Figuratevi”, dice, “quelli le carte del PRG non le saprebbero nemme-
no leggere. Sarebbe tempo sprecato. Sono osservazioni. Loro che po-
trebbero osservare sulle osservazioni?” Secondo Mastromauro, quelli
che fanno capo al gruppo “Cittadino governatore” hanno sbagliato

Vogliono le carte
del PRG. Non
gliele dò nemme-
no se si
buttano
nel porto.

tutto. Quale cittadino governa-
tore? Il cittadino governatore è
lui, che fa il Sindaco. E ci pensa
così bene! Quindi, zitti e Mo-
sca! Le carte le tiene lui. Gli altri
giocassero pure, ma a carte co-
perte. Che pretendono? Mica
le carte si possono dare a tutti!
Poi uno che ne sa che uso po-
trebbero fare delle carte? Me-
glio non rischiare. Non ne vale
la pena. Non è lui il Mastro?
Gli altri siano allievi. E se ne
stiano zitti e buoni.

Multa per tutti!
Multano di tutto a Giulianova
la multa non c’è chi non la trova.
Qua la trova l’indisciplinato,
che in doppia fila ha parcheggiato,
là la trova quell’incauto ciclista
che è uscito fuori dalla pista.
Dice Iustini, che fa il comandante,
che se le multe sono proprio tante,
sono tanti pure i contravventori
e tra loro quei campeggiatori
che hanno deciso di parcheggiare
il loro camper sul lungomare.
Non si dovrebbero multare?
Perché? Me lo sapete voi spiegare?
Lo dice la legge e lo dice chiaro,
anche se lo trovate un po’ amaro,
i camper non son come le vetture:
e i timori non son come le paure.
Hanno quattro ruote, come quelle
e un volante e pure le bretelle,
ma sono molto più pesanti assai,
per questo non dovrebber mai
parcheggiare dove gli conviene.
E chi prende la multa se la tiene.

Due tartarughe giganti, spiaggiate sulla spiaggia di Giulianova, sono
state multate dai vigili urbani per divieto di sosta. Ai protettori del-
le tartarughe, specie in estinzione, che hanno protestato, il comadante
Iustini ha dato la stessa risposta che ha dato ai camperisti multati
per aver lasciato in sosta il loro camper sul lungomare. “Lì la sosta
è vietata”. Ma le tartarughe non hanno le ruote, né il volante, hanno
obiettato la tartarughe stesse. Iustini ha replicato che, anche senza
ruote e senza un volante, la tartarughe sono in base al codice as-
similabili ai caravan e alle roulotte e pertanto non si possono fer-
mare dappertutto, come le automobili. Codice alla mano, Iustini
ha vantato la sacrosantità delle multe.

COCCIA
QUADRE

E
COCCIA
TONNE

Qualle che ci fi tu. ‘Nnu
si che a ahoste noi

terramàne stame tutte
quinde a Giulianove?

Tu chi ci fì, qqua a
la paggine de
Giiulianove?


